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UDINE.Regione Friuli
Venezia Giulia e Coni col-
laboreranno per la diffu-
sione dello sport tra i gio-
vani e nelle scuole: lo hanno con-
cordato ieri a Trieste il presiden-
teregionale,RenzoTondo,equel-
lo del Comitato olimpico, Gianni
Petrucci. L'occasione è stata data
dalla riunione del Coordinamen-
tonazionaledisciplinesportiveas-
sociate - 16 specialità non olimpi-
che-guidatodaTondonella veste
di presidente della Federazione
Dama. Petrucci (nella foto) - infor-
ma una nota della Regione - ha
inoltreringraziatoTondoperilla-
vorosvolto«conpassioneeprofes-
sionalità» da presidente delle Di-
scipline associate, auspicando
chepossacontinuarelasuaattivi-
tànell'interessediunosport«posi-
tivo e accessibile». Si è inoltre
complimentatopergliottimirisul-
tati raccolti dagli atleti del Friuli
VeneziaGiuliaalleOlimpiadieal-
le Paralimpiadi di Pechino.

di PAOLO MOSANGHINI

UDINE. Legge sul commercio: il braccio di
ferro si trasferisce in consiglio regionale. Ieri la
giuntaregionalehaapprovatoinviadefinitivail
disegnodileggediriformadelcommerciopropo-
stodalvicepresidenteLucaCiriani.Marimango-
noancoraapertealcunequestioni:dalleapertu-
re domenicali alle deroghe per Trieste e Gori-
zia.

Gli assessori della Lega nord — Federica Se-
ganti e Claudio Violino - hanno fatto verbalizza-
re ieri in giunta le posizioni del Carroccio, che
vedecometettomassimo20 aperture festive an-
ziché 29. I leghisti hanno invitato quindi l’asses-
soreCirianiatrovareunasoluzioneperl’ulterio-
reriduzionedelledomeniche,cosìcomeerasta-
toanticipatoincampagnaelettorale.Mentrel’as-
sessore Sandra Savino ha invece chiesto atten-
zione per Trieste in quanto la città - secondo
l’esponente del Pdl - risulterebbe penalizzata
nel confronto con la vicina Slovenia.

Aperturefestive. Ilrisultatodelconfrontopo-
trebbeportarealcunenovitàchesarannoforma-
lizzatenelcorsodeldibattitoinconsiglio.Potreb-
beesseretrovatounaccordoperl’aperturadi25
domeniche e non piú 29. Mentre per Gorizia e
Triestequalcunoingiuntahasuggeritodiinseri-
reunaderogaadhocperlecittàdiconfine.Main

questocaso-pare-
potrebbero nasce-
realcuniproblemi
conlavicinaSlove-
nia. L’intenzione
emersa in giunta -
pur con diversità
divedute rimarca-
te nella seduta di
ieri-sarebbediav-
viare una speri-
mentazioneperve-
rificare se le zone
di confine risulte-
rebbero realmen-
te penalizzate.

Il ddl. Il testo
punta alla sempli-
ficazione e alla
sburocratizzazio-

nedelsettoreinFriuliVeneziaGiulia.Traipun-
tisalientidel testovièlaprevisionecheilperio-
do dei saldi stagionali sia stabilito a facoltà del-
l’esercente,senzaunadataunicaregionale.Vie-
nequindiriformataladisciplinadegliorari,con
illimitemassimodi29aperturedomenicali,«su-
perando l’attuale situazione di deregulation».
Sonocomunqueprevistederogheper lelocalità
«a prevalente economia turistica».

Grande distribuzione. Secondo il centro-de-
stra ci sono troppi centri commerciali in Friuli
Venezia Giulia. Per questo il ddl prevede una
«moratoria»didueannisullagrandedistribuzio-
ne, per la quale verrà definito un nuovo Piano.

L’assessore. «L’impostazione complessiva
dellanormanonpotevaesseremodificata-spie-
ga il vicepresidente e assessore al Commercio
LucaCiriani -esuquestoaspettoc’èstatoanche
l’impegno del presidente della Regione, Renzo
Tondo; tuttavia rimango totalmente disponibile
alconfrontoperindividuarelesoluzionipiúido-
neeallespecificheesigenze».Lavocazioneturi-
stica di Trieste «non è assolutamente messa in
discussione-haconclusoCiriani-edunqueessa
sarà tenuta nella dovuta considerazione».

Caso Trieste. Per il consigliere regionale del
Pdl BrunoMarini«Trieste, in quantocapoluogo
delFriuliVeneziaGiulia,deverestarecittàturi-
stica». «La nuova legge sul commercio - aggiun-
ge Marini - rischia seriamente di penalizzare il
territorio giuliano, come le altre aree a ridosso
dei confini con la Slovenia dove è in vigore la
pienalibertàdiaperturadegliesercizicommer-
ciali».Perl’esponentedelPdl,infine,«lechiusu-
re domenicali azzererebbero gli sforzi fatti sino
a oggi per incentivare il turismo». Ma anche ieri
ingiuntaileghistihannoripetutoche«nonvedo-
nolanecessitàdiderogheperTrieste»inquanto
i negozi del centrostorico possono già rimanere
aperti, sarebbe escluso soltanto qualche centro
commerciale.

Sanità, Kosic taglia gli stipendi del 10%

CONI

L’esecutivo Tondo approva il Ddl senza le modifiche chieste dai sindaci di confine
Ora si pensa a una sperimentazione. La Lega frena: già troppi festivi sono lavorativi

UDINE. Il senatore
Ferruccio Saro (Pdl)
chiedetrasparenzasul-
le manovre relative al
rinnovo del Cda della
Fondazione della Cas-
sadi RisparmiodiUdi-
ne (Crup). Per
il bene della
collettività-af-
ferma il sena-
tore - «sareb-
be opportuno
chel’argomen-
to diventasse
di dominio
pubblico, an-
che perchè si
tratta di gesti-
re un patrimonio della
comunità, fondi deri-
vanti dai risparmi di
tantissimi friulani. Per
questo-continuaSaro-
sarebbeopportunoche
il dibattito si spostasse

dalle segrete stanze a
unadimensioneufficia-
le e pubblica». L'espo-
nente del Pdl propone
«che la Fondazione
Crupsiconcentriasele-
zionareprogettispecifi-

ciinmodoche
le risorse fi-
nanziarie di-
vengano fon-
d a m e n t a l i
perpochipro-
getti di lungo
respiro», ad
esempio la
Fondazione -
afferma il se-
natore - «po-

trebbe conferire risor-
se economiche all'Uni-
versità di Udine». Saro
elogia infine l'operato
svolto dal presidente
uscenteSilvanoAntoni-
ni-Canterin.

BAIUTTI (PD)

«Passo indietro
che non risolve
i veri problemi»

LA SEDUTA

I contenziosi per motivi inerenti
allatelefoniasonocentinaia.Secon-
doidati forniti dal Corecom,solo lo
scorso anno ci sono stati 6 mila con-
tatti tra sportello e numero verde
per la richiesta di conciliazione dei
conflittitrautentiegestoriditelefo-
nia.

Televita, lasocietàchegestisceil
telesoccorso per conto della regio-
ne, ha dovuto adeguare la propria
tecnologiaperevitareinconvenien-
tiincasodinuovogestore,perchéin
passato è capitato che qualcuno si
trovassesenzatelefonoesenzatele-
soccorso.

«Abbiamoavutonumerosicontat-
tidapartedipersonechechiedeva-
noindicazionioconsigliperproble-
mirelativiallatelefonia»,commen-

ta il presidente del Corecom, Fran-
co Del Campo.

Secondo Televita se a “subire”
pressioniper passaredaungestore
all’altro sono soggetti deboli e non
in grado di districarsi agevolmente
nella giungla di offerte, cambiare
può comportare davvero conse-
guenze spiacevoli, come rimanere
daungiornoall’altrosenzaservizio.

È quanto ha purtroppo constata-
to anche Televita che, nel privato e
per conto di Enti pubblici, gestisce
ilTelesoccorsoealtriservizidiutili-
tà che hanno essenzialmente come
scopo la tutela della persona. Que-
sti servizi vengono assicurati attra-
versoapparecchiatureche,collega-
te al telefono di casa, garantiscono
laconnessione costanteconcentra-

li operative pronte a intervenire 24
ore su 24 in caso di emergenza o di
semplice richiesta di assistenza. Si
era già constatato (dicembre 2007)
che, nel caso gli utenti del servizio
cambino gestore telefonico, gli ap-
parati di Telesoccorso possono non
funzionarecorrettamente.Per que-
sto Televita, con un consistente in-
vestimento economico, si è adegua-

taainuoviscenari,passandoainno-
vativi sistemi di centrale operativa
e moderni apparati di telesoccorso
chegarantisconoilservizioindipen-
dentemente dal gestore.

«L’investimento economico è
statomoltoimportante-precisaMi-
chela Flaborea,presidente di Tele-
vitaSpa-,malatutelaelasicurezza
dei nostri utenti sono da sempre le
priorità dell’azienda».

Pochi giorni fa il Corecom Fvg
che, su delega dell’Autorità per le
Garanzienellecomunicazioni,svol-
geun’intensaattivitàdiprimaconci-
liazionetrautentiegestoriditelefo-
nia, ha portato nuovamente alla ri-
balta il problema, già sollevato dal
Comitato di tutela dei consumatori
di Trieste, di moltianziani che han-
no cambiato il gestore telefonico.
L’obiettivo di Televita, nell’ade-
guarsi ai nuovi scenari, è di fare in
modochegliapparatiditelesoccor-
so e teleassistenza funzionino cor-
rettamenteanchecondiversigesto-
ri telefonici.

Tondo a Petrucci:
diffondiamo lo sport
fra i nostri giovani

UDINE. Ennesima cam-
pagnadeiRadicaliperpro-
muovere la trasparenza
nei rapporti tra eletti ed
elettori.Questavolta,ilpar-
tito di Pannella propone
l'istituzione dell’Anagrafe
pubblicadeglieletti,trade-
putati, senatori, consiglie-
riregionali,provinciali,co-
munali e loro entourage.
«Conoscerel’operatodegli
eletti è un diritto dei citta-
dini», spiega il segretario
dei Radicali Antonella Ca-
su, che sulla questione ha
investitomoltodelsuopro-
getto politico. L’iniziativa
èstatapresentataieriaRo-
ma dalla Casu e da Emma
Bonino. L’obiettivo è quel-
lo di pubblicare su inter-
net garantendo una facile
accessibilità alle informa-
zioni, il quadro delle pre-
senze ai lavori e i voti
espressi sugli atti adottati
dall'istituzione a cui l'elet-
toappartiene.«Moltedelle
istituzioni–continualaCa-
su–pubblicanogiàsuipro-
prisitiinternetlepresenze
e altri documenti. Ma noi
vogliamo la fruizione sia
semplificata». La nuova
battaglia radicale si con-
centra anche sulla volontà
diestendereilcontrolloan-
che lontano da Roma. Non
tenere d’occhio solo gli
eletti romani, dunque, ma
anche i consigli degli oltre
8000 comuni italiani e del-
le regioni. Per questo, ai
primi di settembre, dalla
sede romana dei Radicali
sono partiti migliaia di fax

rivolti ai presidente delle
aule consiliari e regionali.

«Inizieremo–racconta–
anche una raccolta firme
perunadeliberadiiniziati-
vapopolare».Ancheinque-
sto caso, l’azione dei Radi-
calipunta dunque asugge-
rire una strada agli ammi-
nistratori pubblici. La ri-
sposta?«Cisonosegnalipo-
sitivi – commenta la Casu –
anche se è davvero presto
per fare un quadro. Sia a
livello geografico che nel-
l’arco politico – continua –
stiamo raccogliendo una
disponibilità trasversale».

Costi della politica, tra-
sparenza e questioni simi-
lari erano state al centro
del dibattito politico e me-
diaticosupportatidalciclo-
nede“LaCasta”,ilbestsel-
lerdellacoppiaRizzo-Stel-
la.Proprionelleultimeset-
timane alcuni articoli ap-
parsi sulla stampa hanno
sottolineatocome“lacasta
sia sparita”, nonostante gli
sprechi permangano. An-
che l’Anagrafe pubblica,
dunque, combatte la ca-
sta? «Vogliamo andare ol-
treallecampagnestrumen-
talizzate–rispondeilsegre-
tario radicale – questo è
unostrumentochepuòcon-
sentire la trasparenza di
tutto ciò che avviene. Con
questo sistema potremo
evitare ferite al patrimo-
nio pubblico e illegalità».
Il progetto sarà presentato
inogniregione.PerilFriu-
liVeneziaGiulialatappaè
prevista sabato prossimo.

Beniamino Pagliaro

Niente deroghe: 29 aperture domenicali
La giunta dice no a Gorizia e Trieste. Ma si annuncia battaglia in aula

L’assessore
al Commercio
Luca Ciriani

TRIESTE.È stato ridotto del 10
per cento il trattamento economi-
coannuodeidirettorigenerali,sa-
nitari e amministrativi degli enti
del Servizio sanitario del Friuli
Venezia Giulia. Lo ha deciso la
Giunta.

La decisione è stata assunta su
proposta dell’assessore alla Salu-
tee allaProtezione sociale,Vladi-
mir Kosic, e scatta a partire dalla
data di conferimento o di rinnovo
dei relativi incarichi.

Talerideterminazioneècomun-
queprovvisoria,inquantol’esecu-
tivoregionalehastabilitodirinvia-
re la decisione definitiva a una
successivadeliberazione,daadot-
tareentrol’anno.Inquell’occasio-
ne gli stipendi dei manager della
sanità potrebbero subire altri ri-
tocchi,ancheconulterioririduzio-
ni,sullabasedelleindicazionidel
Governonazionale, ilqualealmo-
mentohaprevistoriduzioniaitrat-
tamenti economici fino al 20 per
cento.

Consorzi industriali. Su propo-
sta del presidente della Regione
Renzo Tondo, la Giunta regionale

ha approvato la «lettera di invito»
da indirizzarsi ai Consorzi indu-
strialidi Tolmezzo eManiago, per
la presentazione delle domande
difinanziamentoperprogettid’in-
tervento localizzati nelle aree
Obiettivo 2.

Complessivamente sono a di-
sposizionepertaliprogetti370mi-
laeuro:245miladerivantidalPia-
no finanziario del Docup Obietti-
vo 2a favore del Cosint di Tolmez-
zo;125miladerivantidalPianoag-
giuntivo regionale a favore del
NipdiManiago.Iprogettifinanzia-
bilisarannoindividuatiefinanzia-
ti con delibera della Giunta regio-
nale.

In ogni caso il tasso di finanzia-

mento complessivo non potrà su-
perareil79percentodelcostoam-
missibile dei progetti, dovendo i
soggetti interessati partecipare
con almeno il 21 per cento della
spesa ammissibile complessiva e
che il finanziamento dovrà tener
contodi eventualientrate genera-
te dal progetto.

IdueConsorziindustrialiindivi-
duati dovranno presentare le do-
mande di finanziamento entro 15
giorni dalla pubblicazione della
delibera sul Bur.

Progetto Cosint. La Giunta re-
gionale,su propostadel presiden-
teRenzo Tondo, ha deliberato an-
che di ammettere a finanziamen-
to il progetto per il completamen-
to di infrastrutture, impianti e
aree esterne al Lotto Modulari
pernuoveattivitàproduttiveinCo-
mune di Villa Santina.

Il progetto, presentato dal Con-
sorzio per lo Sviluppo Industriale
di Tolmezzo nell’ambito del Do-
cup Obiettivo 2 2000-2006, riceve-
rà 446 mila 350 euro al netto del
cofinanziamento a carico del Co-
sint, a fronte di una spesa totale
ammissibile di 565 mila euro.

UDINE. Merci in treno e Tav: la Regione
continuaalavoraresenzasostapermettere
a punto il piano per la messa in sicurezza
dellaA4.Cheoltreallaterzacorsiaprevede
dipotenziareleferrovie.Ementreneipros-
simi giorni il presidente commissario Ren-
zo Tondo si incontrerà con l’amministrato-
redelegatodiFs,MauroMorettiel’assesso-
re-vice Riccardo Riccardi per valutare co-
mespostarelemercidallagommaallarota-
ia, oggi il sottosegretario alle infrastrutture
eaitrasportiGiuseppeMariaReinaparteci-
perà alle 20 a Cervignano del Friuli all'Ho-
tel Internazionale a un convegno promosso
dalMaf,gliautonomistidiValeriaGrillosul
tema della Tav. Insieme a Reina saranno
presentidiversisindaci, irappresentantidi
Rfi e lo stesso Riccardi.

«Voglioascoltareconattenzioneleistan-
ze del territorio – ha spiegato Reina -. In
linea di principio sono sempre d’accordo
con tutte quelle inziative che contribuisco-
noconcretamenteaprodurrenuovielemen-
tiingradodifavorireilprogressoelosvilup-
po ma debbo anche dire che le esigenze del
territorio vanno sempre tenute in conside-
razione. Nessuno – ha evidenziato Reina -
deve calare dall’alto soluzioni preconfen-
zionate.Ildialogoèfondamentalepercrea-
re le condizioni ottimali alla realizzazione
di grandi opere. Ovviamente è chairo che
nessunopuòprescinderedallarealtà edal-
lanecessitàdigarantireprosepettivestrate-
giche di sviluppo in un contesto europeo: è
un lusso che non ci possiamo permettere».

Nessunaindicazioniperòsuisingolipro-

getti.«Laparolaspettaaitecnici–hadetto–
quellochepossoassicurareèchenonesisto-
no scelte di principio che in democrazia
non possano essere modificate». Nel corso
deldibattitosiaffronteràancheil temadel-
lo “sganciamento”, ossia della possibilità,
caldeggiata da Riccardi, di anticipare l’in-
tervento della terza corsia sull’autostrada
A4rispettoaquellodellaTav,vistaladiver-
sitàditempiperquantoconcernelaproget-
tazione. E senza escludere che in futuro la
Tav possa comunque affiancare la A4.

Ieri, intanto, la Sdag-Servizi Logistici In-
tegrati di Gorizia ha inaugurato il nuovo
Terminal intermodale transfrontaliero tra
GoriziaelaSlovenia,lacuirealizzazioneha
comportatounaspesa(supportataancheda
fondi Ue Interreg) di oltre 5 milioni di euro
che si base sul sistema Ro.La detto anche
«autostrada viaggiante» per il trasporto
combinato. Il presidente della Sdag, Gior-
gio Milocco e sindaco di Gorizia Ettore Ro-
molihannoevidenziatocheilnuovoTermi-
nal vuole porsi anche a servizio del Piano
strutturaleregionalechemiraatoglieredal-
la strada e portare «su rotaia» quel traffico
pesantecheoggiintrappolal'autostradaA4,
inpienafasediemergenza. IlnuovoTermi-
nal,attrezzato conuncarro ponteda25ton-
nellate,èinfattiadibitoaltrasferimentomo-
dale«tragommaerotaia»epermettelostoc-
caggio di carichi particolarmente delicati,
comecomponentielettronici,mercideperi-
bilieprodottisiderurgicisoggettidaossida-
zione.

Cristian Rigo

TRIESTE.Ilcambiodelgestore telefonicopuò creareseriproble-
mi agli anziani che hanno il telefono collegato con il servizio di
telesoccorso. Gli utenti del telesoccorso seguiti da Televita sono ol-
tre i tremila e 400 del servizio pubblico garantito dalla Regione, ai
quali si aggiungono i 520 dell’Azienda sanitaria e i 200 del Comune
di Trieste.

«Albo dei politici onesti»
Il progetto partirà dal Fvg

LA RIFORMA DEL COMMERCIO
IN FRIULI VENEZIA GIULIA

Il testo punta alla semplificazione
e alla sburocratizzazione�

del settore in Friuli Venezia Giulia


SALDI
tra i punti 
salienti �
del testo �

vi è la previsione che �
il periodo dei saldi 
stagionali sia stabilito �
a facoltà dell'esercente, 
senza una data unica 
regionale


APERTURE
DOMENICALI
viene riformata 
la disciplina 

degli orari, con il limite 
massimo di 29 aperture 
domenicali, superando 
l'attuale deregulation

LOCALITÀ
TURISTICHE
sono previste 
deroghe �

alle aperture per le località 
a prevalente economia 
turistica


GRANDE
DISTRIBUZIONE
moratoria �
di due anni 

sulla grande distribuzione, 
per la quale verrà �
definito un nuovo �
Piano


Il consigliere Bruno Marini

Saro: trasparenza sui nomi
per la Fondazione Crup

LA RIFORMA
DEL COMMERCIO

UDINE. Varato in giunta
ilddlsulcommercio,arriva-
noimmediatamentelecriti-
chedapartedell’opposizio-
ne.«Èunulteriorepassoin-
dietro», commenta il consi-
gliereregionaledelPdGior-
gio Baiutti. «Questo ritorno
alle 29 domeniche confer-
ma un isolamento della Le-
ganordperleposizioni che
esprimeelasciaperòimmu-
tato il quadro ancora incer-
tosullaquestionedeicomu-
ni turistici rispetto ai quali
l’opposizionenonconsenti-
rà scorciatoie per Gorizia e
Trieste che non siano valu-
tate e inserite in un quadro
più complessivo di riferi-
mento», aggiunge ancora
Baiutti. «Anche sulla que-
stione del posizionamento
delle edicole e dei pubblici
esercizi,cosícomesulleda-
tedeisaldi,nonsipotrànon
tener conto del Tar che ha
indicatoilrecepimentodel-
le direttive comunitarie».

La giunta riduce
i compensi ai direttori
Contributi Obiettivo 2:
i Consorzi industriali

di Tolmezzo e Maniago
invitati a presentare progetti

Oggi il viceministro Reina a Cervignano per un convegno promosso dal Maf: «Vengo per ascoltare le istanze della Regione e del territorio»

Il governo: dialogo su Tav e tir sui treni
E Gorizia lancia il terminal Ro.La: autostrada viaggiante per togliere i camion dall’A4

«Pronto, vuole cambiare gestore telefonico?»
Boom di contenziosi, anziani senza Televita

Boom di contenziosi sui cambi di gestore

La neo-segretaria
nazionale del
Partito radicale
Antonella Casu

RADICALI

Missione in regione
per la neo-segretaria
dei pannelliani: da lì
lanceremo l’anagrafe

MessaggeroVeneto
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